
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 08/06/2015 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
A chi fosse sfuggito: Lady Gaga: Enough is Enough: Quel che è troppo è troppo. 
È il momento di prendere posizione contro le aggressioni sessuali nei campus 

dei college 
 
 
Questa mattina, la rivista Billboard ha pubblicato un corsivo a firma congiunta di Lady 
Gaga e del Governatore Andrew Cuomo, con la richiesta all’Assemblea legislativa dello 
Stato di New York di approvare la proposta del Governatore per sostenere e tutelare gli 
studenti dalla violenza sessuale nei campus dei college. La normativa estende le 
misure di prevenzione e intervento già adottate dalla SUNY, per garantire protezione a 
1,2 milioni di studenti di college dello Stato, attraverso procedure e linee guida complete 
e uniformi, tra cui il consenso affermativo e la possibilità di rivolgersi alle forze 
dell’ordine. 
 
Più tardi oggi il Governatore organizzerà anche una visione di “The Hunting Ground”, un 
nuovo documentario che tratta l’epidemia di aggressioni sessuali nei campus dei 
college in tutta la nazione. Il film, raccontato dal punto di vista delle vittime, descrive in 
dettaglio i devastanti conflitti personali che i superstiti di aggressioni sessuali devono 
sperimentare, accanto alle ritorsioni e alle molestie affrontate da tali vittime a causa 
della gestione errata delle aggressioni sessuali nei loro campus. Lady Gaga, lei stessa 
vittima di aggressione sessuale, ha registrato per il documentario una canzone intitolata 
“Till it Happens to You” (Finché accade a te). 
 
Si può leggere il corsivo on line qui; il testo completo viene anche riportato di seguito: 
 
Billboard: Lady Gaga unisce la sua voce a quella del Governatore di New York 
Andrew Cuomo, per sollecitare l’approvazione del disegno di legge “Enough Is 
Enough” 
La normativa si propone di contrastare le aggressioni sessuali nei campus dei college 
di Lady Gaga e Andrew Cuomo | 8 giugno 2015, ore 9:00 ora legale del fuso orario 
orientale 
 
Nell’autunno del 2014, il Governatore di New York Andrew Cuomo ha introdotto una 
politica completa sulle aggressioni sessuali nei campus dei college pubblici statali. A 
febbraio, ha presentato una normativa perché tale politica entrasse in vigore per tutti i 
campus di New York, comprese le università private, e ha lanciato la campagna Enough 
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Is Enough a sostegno del disegno di legge. Resta solo poco più di una settimana 
perché i legislatori statali possano agire, prima che finisca la sessione legislativa di 
quest’anno, il 17 giugno. Il Gov. Cuomo ha fatto causa comune con Lady Gaga che, in 
un’intervista a dicembre 2014 con Howard Stern, aveva ammesso di aver subito a 19 
anni un’aggressione sessuale da un produttore di circa 20 anni più vecchio, ed ha fatto 
sentire la sua voce sulla questione. (La canzone “Swine” nel suo album ARTPOP era 
ispirata alla terribile prova subita.) Cuomo ha iniziato la distribuzione della visione di 
Hunting Ground, un documentario sull’epidemia di aggressioni sessuali nei campus dei 
college, scritto e diretto dal regista nominato agli Oscar Kirby Dick (The Invisible War); 
nel film è inserita una nuova canzone di Gaga,”Till it Happens to You” . Il Governatore e 
la diva del pop hanno anche firmato insieme il seguente corsivo che invita ad approvare 
il disegno di legge Enough is Enough.  
 
Ogni autunno, giovani uomini e donne si recano nei college di tutto il paese, sognando 
un futuro luminoso e un’esperienza che li accompagnerà per sempre. Si sono impegnati 
duramente per ottenere la possibilità di entrare nei loro nuovi campus e la loro 
disposizione d’animo è piena di speranza ed entusiasmo.  
 
Purtroppo, per migliaia di questi studenti, il sogno si trasforma in un incubo a causa 
dell’inaccettabile epidemia di violenze sessuali che attualmente affligge i college e le 
università. È una realtà sconvolgente che molti, nel mondo accademico, nel governo e 
nella società in generale, ancora rifiutano di riconoscere.  
 
Abbiamo tutti il dovere di attivarci perché vigano le leggi più severe possibili a 
salvaguardia dei nostri studenti. Fortunatamente, New York ha un’opportunità di 
prendere posizione a favore dei suoi studenti e assumere misure per opporsi 
frontalmente questa crisi. Il disegno di legge attualmente sottoposto all’esame 
dell’Assemblea legislativa affronterà il problema della violenza sessuale nei campus dei 
college, introducendo nello Stato le leggi più severe della nazione, per colpire le 
aggressioni sessuali nei campus. È una campagna che tutelerà gli studenti ed è 
esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.  
 
Oggi, troppi studenti al college subiscono aggressioni sessuali, troppo pochi aggressori 
vengono perseguiti e troppo spesso i superstiti non hanno le risorse che occorrono per 
riprendersi. In New York, meno del 5% degli stupri che avvengono nei campus dei 
college viene denunciato alle forze dell’ordine e solo il 16% dei superstiti riceve un 
sostegno da un soggetto che presta servizi alle vittime.  
 
A peggiorare la situazione, i funzionari del college a volte temono la pubblicità negativa 
per il loro istituto scolastico, se le aggressioni venissero denunciate alla polizia. Invece 
di coinvolgere le forze dell’ordine, spesso questi casi vengono gestiti come questioni 
disciplinari del campus e molti autori dei reati evitano conseguenze rilevanti. 
Un’indagine del 2010 del Center for Public Integrity ha rilevato che solo un quarto delle 
persone responsabili di aggressioni sessuali è stato allontanato per sempre dal campus 
e, in alcuni casi, tale frazione scende addirittura al 10%.  
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Di conseguenza, alle vittime non solo viene negata giustizia, ma anche l’opportunità di 
raccontare pubblicamente le loro storie. La possibilità di parlare francamente di 
esperienze tanto difficili è fondamentale per favorire la ripresa del superstite ed 
eliminare il senso di vergogna che ancora permea l’aggressione sessuale.  
 
Questa situazione è inaccettabile. È straziante la probabilità che gli studenti di college 
non otterranno l’assistenza e il sostegno cui hanno diritto. È criminale sapere che i 
predatori sessuali vengono lasciati liberi di aggredire ancora. Il disegno di legge tratta 
frontalmente questa crisi, perché occorre che la situazione attuale cambi.  
 
Le aggressioni sessuali non sono semplicemente violazioni di regole locali di campus, 
sono reati e devono essere trattati di conseguenza. Le vittime devono sapere di aver 
diritto a rivolgersi alla polizia e devono ricevere sostegno nella fase di ripresa, 
indipendentemente dal fatto ciò comporterà una pubblicità negativa per il loro istituto 
scolastico.  
 
Lo scorso anno, l’ufficio del Governatore ha chiesto al sistema universitario pubblico 
statale di prendere posizione sulla questione. Il sistema vi ha proceduto. Ora, ogni 
studente dei college pubblici in New York è protetto da un’energica politica contro le 
aggressioni sessuali. Ma senza cambiare le leggi di New York, i college privati non 
hanno l’obbligo di attenersi allo stesso livello di tutela. Per questo motivo, l’Assemblea 
legislativa statale deve approvare il disegno di legge proposto. Senza l’approvazione, gli 
studenti di istituti privati hanno maggiore probabilità di essere abbandonati al pericolo.  
 
Nei confronti dei giovani uomini e donne di questo paese, abbiamo il dovere di prendere 
posizione contro la violenza sessuale ovunque. Tutti, dai legislatori, gli educatori, i 
difensori dei diritti come Born This Way Foundation, fino agli stessi studenti, devono 
coalizzarsi su questo problema. Insieme, dobbiamo creare la struttura necessaria per 
favorire la salute mentale, emotiva e fisica di tutti i giovani.  
 
Con l’approvazione di una normativa come il disegno di legge attualmente all’esame 
dell’Assemblea legislativa, possiamo invertire la tendenza assunta dal problema, in 
modo che gli studenti possano realizzare i loro sogni in campus che rappresentino spazi 
sicuri. Per questo stiamo unendoci per prendere posizione contro le aggressioni 
sessuali nei campus dei college. Semplicemente, “enough is enough”: quel che è troppo 
è troppo. 
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